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Oggetto: Sciopero generale regionale per il giorno 16 dicembre 2022 proclamato da: 

 

- CGIL e UIL di Basilicata. 

 

In riferimento allo sciopero indetto dalle organizzazioni sindacali in oggetto, ai sensi dell’Accordo Aran 

sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e 

conciliazione in caso di sciopero firmato il 2 dicembre 2020, si comunica quanto segue: 

 

Azione proclamata dalle organizzazioni sindacali in oggetto. 

 

INTERA GIORNATA SCIOPERO REGIONALE data 16 dicembre 2022 

 

Personale interessato dallo sciopero 

Tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutte le categorie del settore pubblico e privato. 

Sono esonerati dallo sciopero i lavoratori dipendenti delle seguenti aziende e amministrazioni pubbliche: 

- Autolinee Rocco 

- Igiene ambientale EKA 

- Servizio sanitario nazionale GPI 

- Ministero del lavoro 

- Impianti distribuzione carburanti 

 

Motivazioni dello sciopero, 

Contro una legge di Bilancio iniqua socialmente che penalizza il mondo del lavoro dipendente e 

mortifica le aree di precariato del nostro paese. In particolare su fisco, pensioni e trattamento 

salariale. 

 

PRESTAZIONI INDISPENSABILI DA GARANTIRE 

Si comunica che in data 16 dicembre 2022 non è possibile garantire la regolarità dei servizi scolastici in 

quanto, a seconda dell’adesione del personale allo sciopero, potrebbero esservi modifiche negli orari di 

lezione, anche comunicati agli alunni nella stessa giornata del 16 dicembre 2022. 

 

Si informa che i seguenti servizi considerati essenziali saranno comunque garantiti: 

-Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di 

tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi 
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compreso il versamento dei contributi previdenziali e connessi adempimenti 

Per quanto riguarda gli altri servizi non è possibile garantirne l’erogazione. 

 
 
 
                                                                                                                           La Dirigente Scolastica 

       Prof.ssa Sabina TARTAGLIA 

Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi dell'art. 

3 comma 2 del D.L. 39/93 

 


